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   A tutti gli Iscritti 
alla Sezione A e B dell’Albo ed Elenco Speciale 

dell’Ordine dei Geologi della Toscana 
 

Loro Sedi 
 
 
 
 

Oggetto: elezioni. DPR n. 169 del 8 luglio 2005 (G.U. n.198 del 26/8/05) 
 

Ai sensi delle disposizioni di cui al DPR citato in oggetto, si comunica che sono indette 
le elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana per il quadriennio 2017 - 2021.  

 
Le elezioni si terranno: 
 

 
 
 
Nell’oggettivo comune interesse della categoria tutta, è auspicabile una partecipazione 

numerosa e da parte del Consiglio ci sarà il massimo impegno per agevolarla. Proprio per 

questo il giorno 22 giugno il seggio sarà all’Hotel Londra, dove abbiamo organizzato una 

giornata, con partecipazione gratuita, di Aggiornamento APC con titolo “Sismica e terremoti: 

dalla microzonazione sismica all’azione sismica di progetto.”, argomento di rilevante interesse 

per tutti i colleghi. 

Chi preferisce votare per posta dovrà richiedere, con modalità tracciabile, la scheda 

elettorale alla Segreteria dell’Ordine dei Geologi della Toscana. Dovrà poi far autenticare (art.14 

della L. 53/1990) la firma sulla busta contenente la scheda ed inviarla con raccomandata alla 

sede dell’Ordine. A pena di nullità, la scheda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17,30 del 

15 giugno 2017. Invito quindi tutti i colleghi che desiderino optare per il voto per posta, di 

richiedere tempestivamente la scheda elettorale (verrà inviata con modalità tracciata) e poi 

provvedere tempestivamente, per evitare che sempre possibili ritardi postali possano vanificare 

l’impegno.  

I pubblici ufficiali competenti per l’autenticazione sono: Giudici di pace, Cancellieri e 

Collaboratori di cancelleria di Corti d’Appello e Tribunali, Segretari delle Procure, Presidenti 

delle Province, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti e Vicepresidenti dei consigli 

circoscrizionali, Segretari comunali e provinciali e Funzionari allo scopo incaricati dal Sindaco e 

Convocazione Data Sede Seggio Orario apertura 

- prima convocazione 14 – 15 giugno 2017 sede OGT 

Ore 9.30-17.30 

Sabato 17 giugno e sabato 24 giugno: Ore 

9.00-17.00 

- seconda convocazione 16 – 20 giugno 2017 sede OGT 

- terza convocazione  

22 giugno 2017                                     Hotel Londra 

21-23 -24-26 giugno 2017 sede OGT 

 
 Chiunque voglia candidarsi dovrà far pervenire alla sede dell’Ordine regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 
7 giugno 2017 (non potranno essere prese in considerazione le candidature che perverranno all’Ordine oltre la 
suddetta data) una comunicazione attestante la sua volontà di candidarsi per il rinnovo del Consiglio OGToscana 
2017-2021.  
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dal Presidente della Provincia. E’ accaduto in passato che i funzionari di stato civile e di 

anagrafe si siano rifiutati di autenticare la firma dell’elettore apposta sulla busta chiusa 

contenente la scheda elettorale con spiacevoli complicazioni ed inutili perdite di tempo da parte 

dei richiedenti. Si ricorda altresì che l’autentica non è onerosa ai sensi della Risoluzione n.91/E 

del 23/10/2015 dell’Agenzia delle Entrate. Per ridurre la probabilità che tali problemi abbiano a 

ripetersi, si è scritto ai Sindaci, Prefetti e Presidenti di provincia perché facilitino le operazioni di 

certificazione presso i loro uffici competenti. 

 

Sia io che i Consiglieri restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

Distinti saluti. 

 

                                                                                                La Presidente                                                  

                                                                                    dott. geol. Maria - Teresa Fagioli 

                                                                                       


